
L’OMBRA DEL GIGANTE 
  

venerdì 28 Settembre 2018 ore 19.00 

Biblioteca BRAU, Piazza Bellini, Napoli 
 

Dal Diluvio universale allo Tsunami gli eventi disastrosi hanno sempre impegnato 

l'immaginazione degli uomini nel tentativo di fornire spiegazioni a fenomeni che superano 

le piccole forze dell'uomo. La parola disastro esprime del resto la credenza che una certa 

congiuntura astrale possa influenzare in maniera negativa la vita umana.  

Al tempo stesso i racconti servono per comprendere meglio quel che è avvenuto, per 

organizzare gli aiuti, per avviare la ricostruzione, per alleviare la memoria dei sopravvissuti. 

Storie mitologiche e relazioni accurate sui fatti concreti convergono insomma tutti nella 

creazione di un complesso e variegato immaginario della catastrofe. 

Studiosi della politica, esperti della storia della comunicazione, antropologi, storici della 

lingua e della letteratura dell'Università Federico II si stanno impegnando da alcuni anni 

per ricostruire le grandi forme della gestione e della comunicazione degli eventi disastrosi, 

collaborando con grandi Istituzioni e importanti centri di ricerca in Italia e all'estero. 

Incontrateci il 28 settembre presso la BRAU in piazza Bellini per ascoltare che cosa stiamo 

facendo e quali sono gli eventi che hanno caratterizzato il nostro passato comune.  
 

 PROGRAMMA 
ore 19.00: apertura e accoglienza del pubblico nel chiostro 

ore 20.00: chiusura delle porte e inizio dell’evento 
  

20.00: presentazione del progetto DISCOMPOSE: Il fatto e il da farsi (a cura di Domenico 

Cecere e Chiara De Caprio) 

20.30: L'incendio del Vesuvio (esecuzione di brani seicenteschi del disastro da parte di 

Valentina Curatoli e Michelangelo Dalisi; musiche a cura di Nino Bruno) 

21.00: lezione su Le parole del disastro (Francesco Montuori) 

21.30: La peste (esecuzione di brani seicenteschi del disastro da parte di Valentina 

Curatoli e Michelangelo Dalisi; musiche a cura di Nino Bruno) 

21.45: Le parole di Santo Sano (esecuzione da parte di Valentina Curatoli e Michelangelo 

Dalisi) 
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